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L’indagine 

• Indagine condotta dal Centro Studi di Confindustria Genova 
su mandato del Tavolo di  Lavoro A.p.L. della Sezione 
Terziario 

 
• 15 Agenzie per il Lavoro coinvolte 
 
• 6 categorie professionali oggetto di indagine 
 
• 25 gruppi professionali analizzati 
 
• 160+ profili professionali di cui è stato possibile definire il 

grado di reperibilità e un indice sintetico d’interesse 



I risultati: richieste per categoria 
professionale 
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I risultati: confronto 1° quadrimestre 2017 – 1° 
quadrimestre 2018 
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«Top 10» dei gruppi di professioni 
con maggiori richieste  
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Grado di reperimento delle professioni 
tecniche 

Richieste 

Difficoltà di reperibilità 
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Evoluzione delle richieste di professioni tecniche. 
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Evoluzione del grado di reperibilità delle 
professioni tecniche (da 0 «alto» a 1 «basso»). 
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Grado di reperimento delle professioni 
esecutive del lavoro d’ufficio 

Richieste 
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Evoluzione delle richieste di professioni 
impiegatizie. 
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Evoluzione del grado di reperibilità delle 
professioni impiegatizie 
(da 0 «alto» a 1 «basso»). 
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Grado di reperimento delle professioni 
qualificate nelle attività commerciali e 

nei servizi 
Richieste 

Difficoltà di reperibilità 
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Evoluzione delle richieste di professioni 
qualificate nel commercio e nei servizi. 
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Evoluzione del grado di reperibilità delle 
professioni qualificate nel commercio e nei servizi 
(da 0 «alto» a 1 «basso»). 
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Grado di reperimento di artigiani e 
operai specializzati 

Richieste 

Difficoltà di reperibilità 
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Evoluzione delle richieste di operai specializzati. 
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Evoluzione del grado di reperibilità di operai 
specializzati (da 0 «alto» a 1 «basso»). 
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Grado di reperimento di conduttori, 
operai di macchine e conducenti di 

veicoli 
Richieste 

Difficoltà di reperibilità 
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Evoluzione delle richieste di conduttori, operai 
di macchine e conducenti di veicoli. 
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Evoluzione del grado di reperibilità di conduttori, 
operai e conducenti (da 0 «alto» a 1 «basso»). 
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Grado di reperimento delle professioni 
non qualificate 

Richieste 

Difficoltà di reperibilità 
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Evoluzione delle richieste di professioni non 
qualificate. 
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Evoluzione del grado di reperibilità delle 
professioni non qualificate 
(da 0 «alto» a 1 «basso»). 
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L’indice di sintesi 

• E’ stato possibile calcolare un indice di sintesi che 
rappresenti il rapporto tra richieste e grado di 
reperibilità 

• Un basso valore dell’indice indica che vi sono 
poche richieste o molta facilità a reperire le 
figure professionali 

• Un alto valore dell’indice rappresenta profili con 
molta richiesta o comunque difficoltà di 
reperimento sul mercato  

• Le Agenzie per il Lavoro possono  quindi avere 
interesse a focalizzarsi su queste ultime figure. 



«Top 5» delle professioni per 
indice di sintesi 

PROFESSIONI 
Difficoltà di 

reperibilità 

Numero 

richieste 

Indice di 

sintesi 

Tecnici informatici, telematici e delle 

telecomunicazioni, di cui: 
0,52 88 45,8 

Tecnici nelle scienze della salute e della vita, di cui:  0,38 66 24,8 

Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e 

installatori e manutentori di attrezzature elettriche 

ed elettroniche 

0,33 74 24,7 

Artigiani ed operai specializzati della meccanica di 

precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed 

assimilati 

0,67 34 22,7 

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

alimentari 
0,33 68 22,7 



Ultime professioni per indice di 
sintesi 

PROFESSIONI 
Difficoltà di 

reperibilità 

Numero 

richieste 

Indice di 

sintesi 

Impiegati addetti ai movimenti di denaro e 

all'assistenza clienti 
0 54 0 

Professioni tecniche delle attività turistiche, 

ricettive ed assimilate 
0 49 0 

Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle 

macchine da ufficio 
0 47 0 

Camerieri e professioni assimilate 0 39 0 

Altre professioni qualificate nelle attività 

commerciali 
0 36 0 



Grazie per l’attenzione 


